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In copertina : Veronacavalli 2010, Gran Galà Horse Lyric-Atto  
“ Vedova Allegra” : Costanzo Tameni con il suo Gran Break de 
Chasse Cesare Sala. Passeggeri in  carrozza Laura Zarbo e Renato 
Bruzzone. Groom: Alessandro Tameni e Michele Massarelli- Foto di 
Armando Tameni  

 

 

 
 

Concorso di Tradizione Transfrontaliero 

Un resoconto, ricco di commenti e di informazioni, ed un’ampia 
galleria fotografica ricostruiscono l’evento dell’anno per quanto 
riguarda la Tradizione in Italia: il Concorso Transfrontaliero di Lissago, 
un Concorso Completo su tre prove che ha visto la presenza di ben 19 
equipaggi, di cui 4 provenienti dalla Svizzera. 

Fiera Cavalli Verona 2010: gli Attacchi 

ritornano 

Protagonisti 

Come è maturata la scelta dell’EnteFiera di affidare, in via prioritaria, 
al GIA il settore degli Attacchi? Quali scelte e quali modalità di 
realizzazione hanno determinato il successo del sostanzioso pacchetto 
d’iniziative grazie alle quali, finalmente, gli Attacchi sono ritornati in 
grande stile in Fiera Cavalli? Una cronistoria dell’evento ed una 
riflessione da condividere con i Soci 
 
Un tesoro da Rivalutare: Il Museo delle 

Carrozze dell’Ottocento 

Un museo dedicato alle carrozze costituisce un'attrattiva molto 
particolare, si potrebbe dire addirittura un privilegio. In Italia esistono 
oltre 1500 musei, gallerie, istituzioni e simili quasi tutti dedicati alle 
arti decorative, all'archeologia, alla numismatica, alle armi, alla storia 
del Risorgimento e alle scienze naturali. Poche città, invece,e possono 
vantare un museo riservato esclusivamente alle carrozze: Verona 
potrebbe essere fra queste…  
 

  

 

Novalesa sulla via Francigena 

Il passaggio del Moncenisio, una delle tappe più emozionanti del 
Lungo Viaggio Milano-Parigi ha offerto ai protagonisti anche il 
privilegio di scoprire Novalesa e la sua storia di zona di passaggio, di 
piccolo crocevia europeo sulla via Francigena. Cosa significava essere 
zona di transito?Come passavano le carrozze secoli fa attraverso il 
Moncenisio? Ce lo racconta Matteo Ghiotto, Assessore alla Cultura 
di Novalesa, oggi piccolo centro ai Piedi del Valico, ma anni or 
sono…. 
 

Oggetti in Passato di uso Quotidiano 

Una particolarità per le carrozze sportive e da viaggio è il cesto porta- 
bastoni o porta-parasole, necessario per riporre i due complementi 
dell’abbigliamento, fondamentali ed utili in tempi passati, in tempi in 
cui il bastone per il gentiluomo e l’ombrellino parasole per le dame 
erano parte integrante dell’abbigliamento da città. L’origine del 
bastone si perde nella notte dei tempi….cultura, curiosità e immagini. 
 



Attacchi di Pregio: il Tandem Cart 

E’ tratta da “In Memoriam Achenbach” l’interessante ed accurata 
descrizione di un attacco davvero pregiato, che recentemente abbiamo 
visto esposto fra i 13 legni della Mostra di Carrozze d’Epoca a Verona  
che abbiamo anche potuto ammirare al Concorso di Tradizione di 
Lissago, condotto dal Edgardo Goldoni. 
 

    

Quando un Finimento è una vera Opera d’Arte  

A seguito di una visita  alla bottega artigianale dei Fratelli Moirano, la 
Redazione ha chiesto a Giacomo Moirano di descrivere nel dettaglio, 
per i nostri lettori un finimento di grande valore, in stile neoclassico, 
pronto per essere esposto alla Fiera di Siviglia, in Spagna. Dalla 
lettura è facile comprendere che i pezzi di pregio sono frutto di 
passione, studio e professionalità…. 
 

I  Driver dell’Anno 2010 

Giunti alla fine del 2010, vanno doverosamente resi gli onori ai Driver 
che più si sono imposti alla ammirazione degli appassionati del 
Settore Agonistico degli Attacchi. Enzo Calvi ritiene  che  due 
Campioni, più di altri, sulla scena nazionale ed internazionale si siano 
imposti e ne traccia un breve profilo. Il 2010 è stato “il loro anno”! 

E’ proprio vero…Chi Cerca Trova! 

 “Proseguendo il suo cammino in Milano, Renzo, per la prima volta, vede un 
carro, e poi un altro, e un altro ancora e attorno i monatti che incitano i 
cavalli”. Che fine hanno fatto questi carri? Sono stati tutti bruciati o ne 
esiste ancora qualche esemplare. E’ il nostro Socio Benemerito 
Giuseppe Mignosi che ce ne parla e ci racconta che….  
 

Borgogna: La Trazione Equina nella Lavorazione 

della Vigna 

Attualmente i cavalli hanno ricominciato, in Francia, a lavorare nei 
vigneti. Più di 200 ettari di vigna nella Borgogna vengono messi a 
frutto con questa tecnica, che fa adepti nelle altre regioni della Francia 
ed anche all’estero. In questo articolo Abel Bizouard, formatore del 
Centre de Formation Professionelle et de Promotion Agricole di 
Beaune e Presidente dell’Associazione del Cavallo da Tiro dell’Auxois, 
ci spiega motivazioni, storia e risultati  di questa attività. 
 
I “Tiranti” del Brenta 

Il tirante è colui che, in un fiume o canale, traina una barca, con la 
forza delle braccia o utilizzando prevalentemente cavalli. In Riviera del 
Brenta il lavoro dei tiranti con cavalli è documentato da tempi molto 
lontani, fin da quelli di Teodorico.Questa attività, di notevole peso 
economico, continuò fino alla metà degli anni ’50 e ce la racconta un 
protagonista di quel mondo e di quel periodo, Mario Zavattiero di 
Mira 

La Slitta di Babbo Natale 

Un interessante, e insieme delizioso, contributo di Patrick 
Magnaudeix, che racconta quando e come, nel tempo, sia nata e si 
sia affermata la figura di Babbo Natale, una figura che ormai tutti 
riconosciamo e sentiamo nostra. Quando e perchè mai compare quella  
sua slitta trainata dalle renne? Figoli lo racconta alla sua piccola  Julie 
e a tutti noi…e ci regala anche una bella galleria fotografica … 
 

Ed inoltre le Rubriche, Cronache, Programmi, i Proverbi ed i Consigli bibliografici ed  

altro ancora. 
 


